CIRCUITO “FREESPORTBASKET VCO”

REGOLAMENTO CIRCUITO
Questioni tecniche e di gioco
 DURATA PARTITA: 4 tempi di 10 minuti effettivi con interruzione del
cronometro ad ogni fischio dell’arbitro (cronometraggio effettivo).
 Si escludono le regole dei 8 secondi per superare la propria metà campo e
dei 24 secondi per andare al tiro.
 Tra il secondo e terzo periodo è prevista una pausa di 10 minuti
 Le pause degli altri periodi sono pari a 5 minuti
 TIME OUT: è previsto un time out di 1 minuto per ciascun periodo di gioco
 BONUS: il bonus falli di squadra scatterà dopo il quinto fallo di ogni
periodo
 FALLI PERSONALI: è prevista l’esclusione dal gioco al raggiungimento del
quinto fallo personale
 In caso di risultato di parità alla fine dei tempi regolamentari è previsto un
tempo supplementare di 4 minuti.
 Per Partecipare ogni singolo Atleta non deve essere iscritto alla FIP da
almeno 2 anni
 Per tutto ciò che non è elencato varrà il regolamento fip
 La squadra di “casa” dovrà garantire la presenza di almeno 2 palloni
regolamentari
 Ogni squadra deve delegare una persona che durante la partita faccia da
referente di “tavolo” per l’arbitro annotandosi i falli e dando supporto per
il cronometro (l’arbitro ha però facoltà di utilizzare il proprio cronometro
personale)
 Al fine di agevolare lo spirito di partecipazione, nella pausa tra il secondo e
il terzo periodo, le squadre potranno cambiare il referente di tavolo, per
permettergli di partecipare alla partita. (in questo caso i referenti
dovranno essere indicati in referto ad inizio partita)
 Le eventuali sanzioni disciplinari verranno adottate dal coordinamento e
comunicate tramite i canali preposti (gruppo whatsapp e/o mail).

Questioni Organizzative e logistiche
 Entro il 15 ottobre 2016 le squadre dovranno compilare e inviare le schede
d’iscrizione delle squadre
 I nominativi accreditati nella scheda d’iscrizione non potranno essere
implementate successivamente
 È possibile spostare le partite in calendario previo accordo tra le squadre e
comunicando al coordinamento almeno 48 ore prime:
o In caso di spostamento le squadre dovranno anche comunicare la data
in cui la partita sarà recuperata
o In caso di richiesta di spostamento nella giornata della gara la squadra
richiedente si farà carico diretto delle spese arbitrali
o Le regole di cui sopra non hanno valore in caso di forza maggiore
(eventi atmosferici etc etc)
o In caso di mancata presentazione alla gara le spese arbitrali verranno
addebitate alla squadra in difetto.
 Entro 15 minuti dall’inizio della gara il responsabile dovrà consegnare
all’arbitro designato la distinta degli atleti presenti alla gara.
 Terminata la partita i referenti della squadra di casa dovrà comunicare tramite
i canali preposti (gruppo whatsapp e/o mail) il risultato della partita ed
eventuali sanzioni disciplinari
 Nel caso di sanzioni disciplinari il referto gara dovrà essere fatto pervenire
entro le 24 ore successive alla gara

con il patrocinio

